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RELAZIONE  
 

 
 
Il presente progetto prevede la realizzazione di uno strumento operativo per la realizzazione degli interventi 
di manutenzione ordinaria negli immobili dell’Ateneo e completa il quadro già esistente con quelli relativi 
alle opere elettriche meccaniche e di sicurezza. In particolare si vanno a definire le opere edili ed affini che, 
in questo momento non sono coperte da una contrattualistica efficace essendo già scaduti nel gennaio 
scorso,i contratti aperti che consentivano un pronto intervento per le opere affini. 
Il progetto prevede l’utilizzazione dell’elenco prezzi vigente della Regione Toscana aggiornato all’anno 2015 
e la possibilità qualora non si potessero trovare i prezzi necessari alla valutazione delle opere di 
manutenzione ordinaria eseguite il ricorso al prezziario del Provveditorato Interregionale alle Opere 
Pubbliche per la Toscana e l’Umbria anch’esso aggiornato al 2015. Il computo metrico estimativo e la perizia 
di spesa fanno riferimento ad una indagine sulla capacità storica di spesa dell’Ateneo per le opere di 
manutenzione ordinaria edile ed affini con una particolare attenzione alle opere in copertura alle 
tinteggiature e alla manutenzione degli infissi esterni.  
Il periodo di validità del contratto è stato individuato in 36 mesi e considerando che l’operatività potrà 
avvenire soltanto dopo l’espletamento delle procedure di gara si ipotizza che si possano iniziare le 
lavorazioni dal Giugno /Luglio 2016 . 
L’importo stimato delle opere, come già detto basato sulla spesa storica, ammonta a € 488.173,63 nette 
annue con un incidenza per metro quadrato di superficie utilizzata pari ad € 1,10 . L’ impegno di spesa  
compreso oneri fiscali al 22% è pari ad € 595.571,830 all’anno . 
Il progetto comprende la stesura di un piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Geom. Fabio 
Pecora . 
La operatività del contratto sarà realizzata attraverso la suddivisione per aree geografiche degli 
edifici in uso all’Ateneo, con la collaborazione al Direttore dei Lavori dei Direttori operativi afferenti 
alle tre aree geografiche (Sesto Fiorentino/Calenzano, Centro Storico, Careggi/Novoli). 
Si riporta di seguito il prospetto degli importi dei lavori previsti : 
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 IMPORTI LAVORI E ONERI SICUREZZA 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) 
 

Colonna 3) 
 

Colonna  1 + 2) + 3) 

  A corpo In economia A misura TOTALE 

a) Importo Totale Manutenzione 
Opere Edili ed affini  0,00 0,00 785.186,26 

 
785.186,26 

 

b) Importo Totale Manutenzione 
Infissi e opere  affini  

  626.592,63 
 

626.592,63 
 

c) Importo totale lavori   1.411.778,90 
 

1.411.778,90 
 

      

d) Importo totale Oneri per 
attuazione piani di sicurezza 

0,00 0,00 52.742,01 
 

52.742,01 
 

      

a)+b)+d) IMPORTO TOTALE APPALTO  (a+b+d) 
 

0,00 0,00 1.464.520,91 
 

1.464.520,91 
 

 
Ai sensi del DPR 207/2010 artt. 107 – 108 - 109 e in conformità all’Allegato «A» al predetto regolamento, i 
lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere: 

n. Lavorazioni compresi oneri 
della sicurezza 

Categoria allegato A  
DPR 207/2010 

Classifica  
 euro 

1 Edifici civili ed industriali. OG 1  prevalente III (*) 823.793,01 
 

2 
Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metalli e vetrosi”. 

OS 6 Scorporabile o 
subappaltabile III 640.727,90 

 

 
Oltre alla presente relazione sono prodotti i seguenti elaborati progettuali da sottoporre alla superiore 
approvazione: 

 
Firenze li 24/03/2016 

 
I Progettisti 
Geom. Fabio Fallai 
Geom. Fabio Pecora 

Il capitolato speciale d'appalto redatto ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 207/2010 
L'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste 
Stima sommaria dell’intervento 
Il PSC con l'individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare al ribasso; 
Il quadro economico dell'appalto. 
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